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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
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del 15.10.2019

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Liquidazione indennizzo ai Sigg.ri: Pittori e Bonifazi, ai sensi del Regolamento per la
definizione delle modalità di liquidazione e la corresponsione degli indennizzi dei danni causati ai veicoli
stradali dalla fauna selvatica del Parco Naturale del Conero.
________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di Ottobre alle ore 17,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

MONTRESOR Andrea

- Vice Presidente

PIANGERELLI Marco

- Membro

ROLDI Roberto

-

“

STAZIO Emiliano

-

“

Sono assenti in consiglieri: TOMBOLINI Gianluigi, LONGHI Sauro, PANARIELLO Roberto e
POLACCO Massimiliano
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
- Di dare mandato al direttore di liquidare ai soggetti riportati nella tabella di cui nel documento
istruttorio, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, gli indennizzi figuranti in corrispondenza
di ciascun nominativo nella colonna indennizzo concesso per una spesa complessiva di € 3.578,54 (euro
tremilacinquecentosettantotto/54).
- di imputare la spesa all’apposito capitolo bilancio 2019-2021 annualità 2019.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 124/2018 l’Ente Parco ha
approvato il Regolamento per la definizione delle modalità di liquidazione e la corresponsione degli
indennizzi dei danni causati ai veicoli stradali dalla fauna selvatica.
Che detto regolamento prevede che la domanda indennizzatoria può essere presentata entro gg. 10
dall’accaduto e deve contenere:
- Indicazione precisa del luogo del sinistro;
- Indicazione precisa dell’orario e data del sinistro;
- Descrizione della dinamica del sinistro;
- Indicazione dei nominativi di eventuali testimoni;
- Documentazione fotografica che mostri chiaramente il luogo e la causa del danno;
- Documentazione fotografica di dettaglio e d’insieme dei danni riportati dal veicolo;
- Quantificazione del danno (ad esempio preventivo di riparazione e poi a seguire fattura
quietanzata se la domanda viene ammessa ad indennizzo);
- Rapporto da parte della polizia locale, territorialmente competente o di altre forze di vigilanza
quali Carabinieri o alla Polizia di Stato, intervenuta nel luogo del sinistro al fine di constatare le cause e
le modalità dell’accaduto.
Preso atto che all’ente parco sono pervenute le richieste di indennizzo da parte dei signori:
Pittori prot.2441/18, Bonifazi prot. 1180/19;
Che il perito Gabriele Giacomini, incaricato dall’Ente parco per esprimere il parere di competenza
sulle richieste pervenute, ha espresso nelle rispettive perizie (Pittori 12/08/2019, Bonifazi 26/07/2019)
Richiamata la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 44/2019 in cui si incarica il Direttore di
procedere con la transazione con il sig. Bonifazi considerato che dalla documentazione presentata risulta
palese che la mancanza dell’intervento delle forze dell’ordine non è imputabile a negligenza del sig.
Bonifazi. .
Il Sottoscritto, verificata la sussistenza dei presupposti per una definizione transattiva, ha proposto ai
richiedenti che hanno a loro volta accettato con nota (Pittori prot. 2675/19, Bonifazi prot. 2885/19 i
seguenti indennizzi:

cognome
Pittori
Bonifazi

indennizzo concesso
1.192,08
2.386,46

Si ricorda che ai sensi dell’art. 8 del regolamento gli indennizzi sopra riportati sono stati determinati
secondo il seguente criterio:





Sinistri con danni sino a €4.000,00 indennizzo del 80% con un minimo di €400,00;
Sinistri con danni da €4.001,00 a €10.000,00 indennizzo del 75%;
Sinistri con danni oltre €10.001,00 a €20.000,00 indennizzo del 65%;
Sinistri con danni oltre i €20.000,00, indennizzo del 50 %

Le somme sopra riportate sono onnicomprensive.

Sentita la disponibilità contabile dell’ufficio ragioneria;
Per quanto sopra si propone di liquidare gli indennizzi come accettati dalla controparte a completo
pagamento di quanto dovuto dall’Ente Parco rilasciando la più ampia quietanza non avendo null’altro a
pretendere.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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